COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

 Comando 0578 652 500

 Pronto intervento 334 6238140

Via Solferino, 3/9

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

BANDO COMUNALE
Assegnazione aree in concessione temporanea
Fiera dell’Equinozio
11 e 12 Settembre 2021

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme ha regolamentato la
disciplina delle fiere commerciali, anche a carattere promozionale, disciplina approvata
con atto Consiglio Comunale n. 41 del 21.06.2016, che ha avuto il parere favorevole di
tutte le associazioni di categoria;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 62/2018 e successive modifiche ed integrazioni,
(Codice del Commercio);
Visto il piano Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/06/2000;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 2/2/2014;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle Fiere Promozionali, Commerciali, di
Filiera corta e produttori agricoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del
18/06/2013;
Visto il D. Lgs. 18/5/2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 5/2/1992 n. 104;
Visto il Regolamento CE n. 852/2004;
Preso atto dei posti da assegnare nella Fiera del 11 e 12 Settembre 2021 individuati nel
presente Bando e riportati nella planimetria allegata;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.131 del 29/07/2021;
Vista la Determina n. 1026 del 10/08/2021 a cura del Comandante della Polizia relativa
all’approvazione del presente bando;

RENDE NOTO
E’ indetto una procedura pubblica per l’assegnazione di n. 81 posteggi nell’ambito della
fiera commerciale a carattere promozionale denominata Fiera dell’Equinozio.

1 - Posti a concorso
I posteggi che sono dati in concessione temporanea sono ubicati nella zona termale e più
precisamente
 n. 8 posti Viale G. Baccelli, tratto tra Via Roncacci e Viale Baccelli pedonale
(Macerina);
 n. 4 posti in Largo Siena;
 n. 20 posti in Viale Roma tratto compreso tra Largo Siena e Piazza M. Perugini;
 n. 15 posti in Piazza Martiri Perugini (area sottostante UPMC);
 n. 14 posti in Via delle Terme parcheggio buca di destra;
 n. 20 posti in Via delle Terme parcheggio buca di sinistra;
I produttori agricoli, al fine di valorizzare i prodotti locali di filiera corta, potranno effettuare
in un’area a tal fine destinata, degustazioni e punti di incontro con l’utenza turistica a
scopo conoscitivo delle qualità e delle eccellenze dei prodotti locali.
N. 2 dei suddetti posteggi sono riservati ai portatori di handicap (Legge 104/1992).
I posti di cui sopra prevedono dimensioni dei banchi differenziate, le misure individuate
sono le seguenti:





m. 10 x 5 = mq. 50;
m. 8 x 5 = mq. 40;
m. 5 x 3 = mq. 15;
m. 2 x 1,50 = mq. 3,00.

I posteggi sono comunque riportati nella planimetria in scala allegata al presente bando di
cui fa parte integrante e sostanziale e potranno subire delle variazioni durante la fase
operativa di realizzazione, fermo rimanendo comunque l’ubicazione del posteggio nella
zona termale.
Il numero dei banchi è indicativo e può variare ovviamente in relazione delle dimensioni
del posteggio.
I banchi dovranno essere posizionati tra loro ad una distanza minima di due metri e
comunque dovranno essere rispettate le misure di sicurezza anti-Covid.
2 – Orari di svolgimento fiera
Orario di arrivo ore 06:30
Orario di uscita ore 24:00
Orario di spunta ore 06:45

Orario di vendita 08:00 – 23:00
3 – Requisiti per la partecipazione
Alla fiera potranno partecipare:
soggetti abilitati in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea (art. 34. c. 3 T.U. per il
commercio su aree pubbliche Legge R.T. n. 62/2018 e successive modifiche ed
integrazioni)
a) soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in forma
consorziata, sia del settore alimentare che del settore non alimentare;
b)
Produttori agricoli con P.IVA attiva;
c)
Artigiani con P.IVA. attiva;
d)
Commercianti in sede fissa e imprenditori individuali o società di persone iscritte nel
registro delle imprese.
e)
Essere in possesso di D.U.R.C. o, se il soggetto è proveniente da uno dei Paesi
dell’Unione Europea di documento equipollente.
L’operatore abilitato alla vendita deve dimostrare di aver acquistato per la
commercializzazione prodotti “Made in Italy” o comunque eccellenze di qualità, per
almeno € 15.000,00 negli ultimi due anni e può porre in vendita esclusivamente detti
prodotti. Requisito non richiesto per le start up innovative iscritte ovvero aziende
attivate da meno di 60 mesi ed ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico, non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
4 - Modalità di presentazione delle domande
Il soggetto interessato deve presentare domanda, utilizzando lo schema allegato,
esclusivamente tramite PEC, indirizzandola al Comune di Chianciano Terme, Comando di
Polizia Municipale al seguente indirizzo
comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate a partire dal giorno 12 Agosto
2021 al giorno 31 Agosto 2021 compreso. Le domande dovranno pervenire firmate,
complete di eventuale procura e di marca da bollo assolta secondo le modalità di cui
all’art. 3 c. 2 del D. M. 26/11/2011 “ il soggetto interessato provvede ad inserire nella
domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le
stesse, conservandone gli originali” o secondo altre modalità previste dalla legge. Saranno
tenute in considerazione le esenzioni per il pagamento della marca da bollo previste dalle
normative nazionali.
5 – Contenuto della domanda
Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;
b) dati identificativi dell’impresa individuale o della società;
c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
d) la insussistenza, nei propri confronti e degli eventuali soci, delle cause di divieto,
decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (antimafia);
e) il possesso di uno dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando lettere a, b e c
del punto 3);
f) il possesso del requisito di cui al punto 3 ultimo comma; dell’autorizzazione;
g) di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 (ove ricorra il caso);
h) di essere imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001 (ove ricorra il caso);

i) di aver preso visione degli atti normativi citati nel presente bando e di accettare i
criteri per l’ammissione al concorso e per la formazione della graduatoria;
j) la data di inizio attività relativa alla categoria oggetto della richiesta e risultante dal
Registro Imprese della CCIAA;
k) le informazioni per la verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) sia per le
aziende che hanno sede in Italia, sia per quelle che hanno sede in uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
L’interessato dovrà inoltre indicare l’indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente la presente procedura.
Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di
Chianciano Terme, Comando Polizia Municipale al seguente indirizzo PEC:
comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste anche telefonicamente al
n.0578/652505 - Laura
L’Amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato o
da mancata e/o tardiva comunicazione della modifica dell’indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi tecnici non imputabili a questa Amministrazione.
6 – Documenti obbligatori
Alla domanda debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto richiedente
devono essere allegati i documenti di seguito indicati:








Titolo abilitativi attinente all’attività esercitata;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Dichiarazione del titolare circa il possesso dei requisiti morali previsti
In caso di società: dichiarazione dei soci circa il possesso dei requisiti morali
utilizzando il modello allegato e fotocopia di documento di identità valido dei firmatari;
Copia di Permesso o carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini
extracomunitari;
Copia della certificazione di cui all’art. 4 della legge 104/1992 per gli interessati a
concorrere all’assegnazione dei posti riservati ai portatori di handicap;
Procura speciale, se necessaria, per l’invio tramite PEC.

La domanda mancante della documentazione obbligatoria di cui sopra può e deve essere
integrata obbligatoriamente entro i termini di validità del bando mediante PEC. In questo
caso la domanda si considera validamente presentata dalla data di integrazione.
7 - Criteri di assegnazione – Aree riservate – Priorità


I posteggi saranno assegnati in via prioritaria a coloro che hanno partecipato alle
precedenti edizioni, ai quali sarà attribuito un punteggio conseguente alle suddette
partecipazioni nella graduatoria finale dell’anno di riferimento;



È data priorità a colui che è titolare di autorizzazione-concessione di posteggio al
mercato settimanale ai quali viene assegnato un punteggio di 10 punti. Tra coloro
che sono titolari di posteggio ha la precedenza colui che è in possesso di

autorizzazione-concessione rilasciata prima. Ad eguale data di rilascio si considera
l’anzianità di iscrizione Camerale;


Al commerciante itinerante che è presente nella graduatoria degli spuntisti del
mercato settimanale vengono assegnati 5 punti;



Per ogni presenza in fiera sarà assegnato n.1 punto;



fermo rimanendo il diritto di precedenza a n. 2 operatori commerciali portatori di
handicap, ai fini dell’assegnazione dei posteggi rimasti liberi dalle riserve e priorità
di cui sopra, il Comune formula la graduatoria, tenendo conto dei seguenti dati:

a) maggior numero di presenza nella fiera commerciale a carattere promozionale
denominata Fiera dell’Equinozio;
b) anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto richiedente;
c) a parità, sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
I posteggi saranno assegnati in relazione alla tipologia di merce posta in vendita e più
precisamente distinguendo il settore alimentare ed il settore non alimentare, produttori
agricoli e di filiera corta, come meglio individuato nella planimetria agli atti del Comando
Polizia Municipale, visionabile ai partecipanti.
L’Operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
posteggio entro l’orario prefissato ore 06:30, è considerato assente e si procede
all’assegnazione del posteggio ad altro Operatore.
I partecipanti saranno inseriti nella graduatoria della Fiera Commerciale a carattere
Promozionale dell’Equinozio di Chianciano Terme che sarà redatta dopo la prima edizione
e che verrà aggiornata ad ogni edizione successiva della fiera. La manifestazione potrà
altresì essere inserita nel calendario delle Fiere Regionali attraverso la procedura prevista
dalla Regione Toscana.
8 – Cause di esclusione
In aggiunta a quanto previsto dal presente bando costituiscono cause di esclusione dalle
graduatorie per l’assegnazione dei posti:
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancanza di documenti obbligatori e di integrazione di tali documenti fuori dai
termini indicati;
 la presentazione della domanda fuori dai termini indicati nel presente bando;
 la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel
presente bando;
 l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente, impresa
individuale o società;
 la mancanza delle informazioni per la verifica della regolarità contributiva;
 la mancanza dei requisiti richiesti o incompleta o assente dichiarazione circa la
commercializzazione del made in Italy.

9 – Istruttoria, graduatorie e opposizioni

Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Chianciano Terme, nel rispetto dei
criteri sopra indicati, provvederà a redigere graduatorie separate tenendo conto delle
riserve e priorità indicate oltre che degli altri criteri previsti dal presente bando.
La graduatoria complessiva sarà approvata con determinazione del Comandante Polizia
Municipale e pubblicata all’Albo Pretorio Comunale.
Le graduatorie verranno altresì pubblicate nel sito internet del Comune di Chianciano
Terme www.comune.chianciano-terme.si.it , atti e procedure, bandi.
Gli operatori interessati potranno presentare opposizione alla graduatoria entro 10 giorni
dalla sua pubblicazione trasmettendola allo stesso indirizzo PEC comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it. Eventuali ricorsi al presente Bando o comunque
all’approvazione della graduatoria finale potranno essere presentati entro 60 gg. al T.A.R.
Toscana.
10 – Assegnazione dei posteggi e concessione temporanea
L’assegnazione dei posteggi che si renderanno occasionalmente liberi sarà effettuata la
mattina della Fiera, alle ore 06:45 con ritrovo in Piazza M. Perugini.
La concessione verrà rilasciata in bollo, per le fiere indicate nel presente bando.
L’Operatore impossibilitato a partecipare potrà nominare un delegato che si presenti al suo
posto per la scelta dello spazio di vendita e per il ritiro della concessione; il delegato,
munito di documento di riconoscimento, dovrà essere in possesso di delega sottoscritta
dal delegante. Qualora né l’operatore né il delegato si presentino nel luogo, nella data ed
orari stabiliti, si provvederà all’assegnazione scorrendo la graduatoria. I posti che
eventualmente rimarranno liberi saranno assegnati alla spunta il giorno della fiera.
L’Amministrazione Comunale si riserva di poter annullare, anche parzialmente, il presente
bando senza che possa essere vantato alcun diritto da parte di coloro che hanno inoltrato
richiesta.
11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs
196/2003), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comando di
Polizia Municipale del Comune di Chianciano Terme ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione delle graduatorie per il rilascio della concessione di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del citato Codice l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

12 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia di commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 62/2018 e
successive modifiche ed integrazioni Codice del Commercio, Piano Comunale per

l’esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 01/06/2000; Regolamento Comunale per la disciplina dello
svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 2/2/2014; Regolamento Comunale per la disciplina delle Fiere
Promozionali, Commerciali, di Filiera corta e produttori agricoli approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 39 del 18/06/2013; D. Lgs. 18/5/2001 n. 228 e successive
modifiche ed integrazioni; Legge 5/2/1992 n. 104; Regolamento CE n. 852/2004.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare la Fiera dell’Equinozio qualora
la situazione epidemiologica dovuta alla pandemia, non consenta lo svolgimento di questa
manifestazione, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto o richiesta
risarcitoria.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura
concorsuale e richiedere le necessarie informazioni e documentazioni presso il Comando
di Polizia Municipale in orario di ufficio oppure telefonando al numero 0578 652500.
Chianciano Terme, 10/08/2021
Il Comandante
Dott.ssa Daniela Gonnelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i
(CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai
sensi dell’art. 22 del D. Lgs 82/2005.

